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La sorella Luisa vive in Cristo per l’eter-
nità.
Il 13 di agosto abbiamo ricordato il primo 
anniversario della nostra cara sorella Lui-
sa che dimora in Cristo per l’Eternità. Noi 
Membri della Famiglia Missionaria della 
Redenzione in Italia eravamo negli Eserci-
zi Spirituali guidati da Don Deogratias sul 
tema: “ Il mistero di Cristo e il mistero della 
Chiesa”. In sintonia con il tema dove medi-
tavamo la nostra unione con Cristo Reden-
tore nella Chiesa, don Deogratias nell’o-
melia ha ricordato così la sorella Luisa:
“È un anno che la nostra sorella Luisa è 
ritornata alla casa del Padre. Siamo qui 
riuniti per ricordare la sua gioia, il suo sor-
riso e la sua testimonianza in mezzo a noi. 
Con la nostra cara Luisa, vogliamo ricorda-
re anche le sorelle Delfina e Gelsomina. È 
stato duro per noi accettare la morte di Lu-
isa ma sappiamo che non è morta, è entra-
ta nella vita. Infatti, non dobbiamo pian-
gere i nostri fratelli che la chiamata del 

Signore ha tolto da questo mondo, perché 
sappiamo che non sono perduti, ma partiti 
prima di noi: ci hanno lasciato come viag-
giatori, come navigatori, per precederci. 
Dobbiamo dunque invidiarli invece di 
piangerli, e non indossare abiti scuri men-
tre lassù essi portano vesti candide. Non 
diamo ai pagani l’occasione di rimprove-
rarci con ragione per i lamenti su coloro 
che dichiariamo viventi in Dio, come se 
fossero annientati e perduti. Tradiamo la 
nostra speranza e la nostra fede se ciò che 
diciamo appare finzione e menzogna. Non 
serve a nulla affermare a parole il proprio 
coraggio e distruggere la verità con i fatti.
L’apostolo Paolo, d’altre parte, rivolge rim-
proveri e serie riprensioni a coloro che si 
affliggono per la dipartita dei loro cari: 
“Non vogliamo poi lasciarvi nell’ignoranza, 
fratelli, circa quelli che sono morti, perché 
non continuiate ad affliggervi come gli altri 
che non hanno speranza. Noi crediamo in-
fatti che Gesù è morto e risuscitato; così an-
che quelli che sono morti, Dio li radunerà per 
mezzo di Gesù insieme con lui” (1Tess.4,13-
14).
Cristo nostro Signore e nostro Dio ci am-
monisce con queste parole “Io sono la ri-
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Il 15 agosto le sorelle Maria Claudine e Consolatta hanno rinno-
vato la loro consacrazione.
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surrezione e la vita: chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, 
non morrà in eterno” (Gv,11,25-26). Se cre-
diamo in Cristo, se abbiamo fede nella sua 
parola e nelle sue promesse, andiamo con 
gioia confidente verso Cristo con cui vivre-
mo e regneremo eternamente. Quando 
moriamo, passiamo dalla morte all’immor-
talità; e la vita eterna ci sarà data soltanto 
se usciamo da questo mondo. La morte 
non è un punto di arrivo, ma un passaggio. 
Al termine del nostro viaggio nel tempo, 
c’è il passaggio nell’eternità. Chi non si af-
fretterebbe verso un bene maggiore? Chi 
non desidererebbe essere trasformato a 
immagine di Cristo e giungere più veloce-
mente alla dignità della gloria celeste? “La 
nostra patria, dice san Paolo, è nei cieli e di là 
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 
Cristo il quale trasfigura il nostro corpo mi-
sero per conformarlo al suo corpo glorioso” 
(Fil. 3,20-21).
Fratelli e sorelle, aspiriamo al giorno che 
darà a ciascuno la sua vera dimora e che, 
dopo averci strappati da questo mondo e 
liberati dalle sue insidie, ci renderà al pa-
radiso e al Regno. Quale viaggiatore lon-
tano non avrebbe fretta di rientrare nella 
sua patria? Quale navigatore desideroso di 
rivedere i suoi non si augurerebbe arden-
temente un vento favorevole che gli per-
metta di abbracciare più presto coloro che 
gli sono cari?

La nostra patria è il cielo… Là un gran nu-
mero di persone care ci attende, un’im-
mensa folla di parenti, di fratelli e sorelle 
ci desidera; ormai certi della loro salvezza, 
pensano alla nostra… Affrettiamoci a rag-
giungerli, auguriamoci ardentemente di 
essere presto accanto a loro e  accanto a 
Cristo.
Coloro che ci hanno preceduto sono come 
una luce sul nostro cammino. Molti segni 
la sorella Luisa ha lasciato a Villa “Concor-
dia”. Le frasi del Vangelo disseminate nel 
percorso del Parco, ci ricordano la sua pro-
fondità spirituale e la sua laboriosità. 
I quarant’anni trascorsi nel nostro Piccolo 
Centro di spiritualità a Teolo hanno lascia-
to un segno.
Grazie Luisa di tutto quello che ci hai do-
nato, il Signore ti ricompensi.


